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IL TURISMO IN CROAZIA
POLITICHE, PROGETTI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Regioni e tipologie turistiche. – L’articolo (*) si propone di approfondire lo
sviluppo e l’evoluzione del turismo croato, con riferimento anche alle politiche
più recenti in tema di sostenibilità ambientale. Nella visione che emerge dai pia-
ni e dai progetti elaborati sembra, infatti, prevalere un approccio integrato e, per
quanto il turismo balneare sia ancora dominante, numerose iniziative caratteriz-
zano il turismo ambientale, rurale e culturale. 

Nel modello socialista della Repubblica Iugoslava, la Croazia – in particolare
nei suoi litorali – si presentava come una delle vetrine di prestigio dello Stato
guidato da Tito (Prévélakis, 1994). Dopo l’indipendenza (1991) e le tragiche vi-
cende della guerra, la Croazia si affaccia al mercato turistico mediterraneo racco-
gliendo l’eredità di un modello pianificato, nel quale al turismo interno si affian-
cava già quello internazionale, ma non si evidenziavano i fenomeni di forte spe-
culazione sugli spazi costieri tipici di altri paesi del Mediterraneo. Così, a partire
dagli anni Novanta, nel contesto di un’economia ormai di mercato e di una rapi-
da e significativa evoluzione del turismo, che porta il paese a confrontarsi diret-
tamente con altri competitors mediterranei, le politiche di sostenibilità assumono
tanto più valore in quanto rivolte a tutelare un patrimonio ambientale, storico e
architettonico di assoluta originalità. A maggior ragione in quanto il target di rife-
rimento del turismo croato è quello dei flussi in arrivo dall’Europa continentale.

Sul piano economico generale, nel 2012, alla vigilia dell’ingresso nell’UE (1°
luglio 2013), il paese presenta un PIL pro capite tra i più bassi dell’Unione (infe-
riore del 39% rispetto alla media comunitaria) e il tasso di disoccupazione si ag-
gira intorno al 17% (con picchi del 50% per quella giovanile). La costruzione
dello Stato indipendente e la situazione di instabilità e di guerra, vissute dal

(*) L’articolo riprende marginalmente il contributo presentato ad agosto 2012 al 32° Congresso
Geografico Internazionale di Colonia, sessione Turismo e sostenibilità. La bibliografia è stata integra-
ta dai dati resi disponibili sui siti istituzionali governativi (come quello dell’Istituto per il Turismo,
dell’Istituto Nazionale di Statistica, dei Ministeri del Turismo e dell’Ambiente), delle varie Regioni e
dei relativi enti del turismo, ben strutturati e ricchi di contenuti. 



1991 al 1995, hanno rappresentato per la Croazia un handicap che non le ha
consentito di tenere il passo con paesi confinanti, come Ungheria e Slovenia; la
sua popolazione, che al momento dell’indipendenza superava i 4,5 milioni, si ri-
duce in pochi anni di 200 mila unità, per l’allontanamento dei serbi dalle regio-
ni di confine. La situazione inizia a migliorare nei primi anni Duemila, periodo
in cui il paese cresce a tassi annui tra il 3 e il 5%, aumentano gli investimenti
esteri e si espande il settore turistico. Nel 2006-2007 le migliori performances ri-
guardano la produzione industriale (settore trainante è l’alimentare) e l’inter-
scambio commerciale. Nel 2008, con la montante crisi internazionale, la situazio-
ne peggiora: nel biennio successivo il paese perde 7,2 punti percentuali di PIL e,
per quanto dal 2010 emergano segnali incoraggianti, la recessione è ancora in
atto. Nel 2011 l’unico settore attivo è il turismo che presenta nel complesso un
incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. La Croazia vive tuttora, in so-
stanza, una fase di transizione: basa ancora la sua economia su un settore pub-
blico ingombrante e poco efficiente, non bilanciato adeguatamente da un tessu-
to produttivo diffuso; poche grandi imprese private operano nell’agroalimentare
e nella grande distribuzione, mentre il settore bancario è in prevalenza nelle ma-
ni di banche italiane, austriache e ungheresi. Il debito pubblico è in continuo
aumento e, per quanto siano attesi cambiamenti del sistema fiscale, è molto for-
te la dipendenza dalla zona euro (MAE, 2013). Il turismo rappresenta, quindi, un
settore portante dell’economia croata.

Dal punto di vista turistico, il paese si articola in quattro grandi regioni: l’I-
stria, il Quarnero e la fascia montana, la Croazia continentale (che comprende
Zagabria, la Croazia centrale e la Slavonia), la Dalmazia, distinta nelle regioni di
Zara (Zadar), Spalato (Split), Sebenico (Sibenik) e Ragusa (Dubrovnik) (fig. 1). 

Principale meta del turismo è la costa adriatica, suddivisa nei litorali setten-
trionale e meridionale. L’accessibilità, il ricco patrimonio ambientale e artistico-
culturale, un clima migliore – meno afoso di quello dalmata – fanno dell’Istria
l’area più nota e visitata. Ben collegata alle principali reti europee, pur rappre-
sentando solo l’11% del territorio, è una regione di antiche tradizioni turistiche
che ospita il 50% dei turisti e dispone del 31% dell’offerta ricettiva: lungo le coste
occidentali si concentrano i maggiori flussi provenienti dall’Italia settentrionale e
dall’Europa centrale, diretti verso le città di Umago (Umag), Cittanova (Novi-
grad), Parenzo (Porec), Rovigno (Rovinj), Pola (Pula), Brioni (Brijuni). La costa
orientale, invece, anche perché poco accessibile, è una meta meno ambita: fan-
no eccezione le località lungo il canale di Arsa (Rasa) e di Fianona (Plomin).

La zona interna dell’Istria, dal paesaggio collinare, presenta un turismo preva-
lentemente escursionistico, legato al benessere, e di transito (1). Località di parti-
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(1) Il turismo di transito coinvolge le città che possono contare su migliori collegamenti stradali
e aeroportuali, trasformandole in meta di escursioni giornaliere; non di rado, tuttavia, ciò si traduce
nella dannosa modalità del «mordi e fuggi». Per evitarne gli effetti negativi, le attuali politiche pro-
muovono incentivi per allungare i tempi di soggiorno.
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colare interesse sono gli stabilimenti termali e le città di Pisino (Pazin), Montona
(Motovun) – cittadina medievale che, come Pola, ospita un importante festival ci-
nematografico – e Pinguente (Buzet), nota per i ritrovamenti risalenti all’età paleo-
bizantina. In quest’area, si sono sviluppate forme di turismo culturale, rurale ed
enogastronomico, grazie alla presenza di numerosi agriturismi e «strade del vino».

La regione del Quarnero copre l’area che va dalle coste istriane fino al mas-
siccio del Velebit: caratterizzata da una buona rete di collegamenti, ospita in me-
dia circa un quarto dei turisti che visitano il paese, poiché qui si concentrano
note isole e un interessante patrimonio culturale; a rafforzare il tutto, un signifi-
cativo sviluppo del turismo nautico. A ridosso del Quarnero e della Dalmazia
settentrionale, si sviluppa un’area montuosa, dal confine con la Slovenia alla Bo-
snia-Erzegovina, lungo il fiume Una. Fascia di collegamento tra la costa adriatica
e la contea di Zagabria, è una zona ricca di boschi con pochi centri urbani. Di

Fig. 1 – Le regioni turistiche della Croazia
Fonte: elaborazione da dominicus.malleotus.free.fr/croatie/lang_it/informations_touristiques.htm



rado i turisti scelgono questi luoghi per lunghi soggiorni, anche se il paesaggio e
il clima li rendono molto simili alla Svizzera. Qui si trovano il Parco Nazionale di
Risnjak e i laghi di Plitvice, con le caratteristiche barriere di tufo e le cascate. 

Nella Croazia continentale, ovvero nelle zone pannonica e pre-pannonica,
distinta in otto contee, si estende l’area metropolitana di Zagabria, regione den-
samente abitata (1,1 milioni di ab., di cui il 72% vive nella capitale). Qui la viva-
cità della capitale è oggetto di attrazione per il turismo culturale, di transito ed
escursionistico, cui si affianca quello termale nelle aree più interne. Sebbene
non sia ancora meta di consistenti flussi turistici, interessanti potenzialità mostra,
nell’area orientale, la Slavonia, un’area collinare vinicola, bagnata dal Danubio,
dalla Drava e dalla Sava. 

La Dalmazia è un territorio unico per la sua morfologia e per le caratteristi-
che socio-economiche: soprattutto nella parte meridionale, le coste frastagliate, i
tipici borghi mediterranei, i numerosi porticcioli sono i caratteri essenziali. A
nord, le regioni di Sebenico e Zara presentano un invidiabile potenziale turisti-
co, soprattutto per le risorse paesaggistiche – cinque parchi, di cui due sulle iso-
le. Tra le più note località è Zara, la quinta città croata per numero di abitanti
(poco più di 75.000), che basa la sua economia sul turismo e sull’industria nava-
le e, da qualche anno, ospita anche un’università. 

La Dalmazia centrale, che rientra nella contea Splitsko-dalmatinska, presenta
un’offerta turistica basata su un paesaggio vario e un ricco patrimonio storico e
culturale, principalmente a Spalato (2), seconda città della Croazia (circa 179.000
ab.), importante nodo regionale in cui rilevante è il turismo di transito, escursio-
nistico e nautico. Le isole sono ancora caratterizzate da antiche tradizioni e da
famosi percorsi enogastronomici e servite da frequenti linee di navigazione:
Brazza (Brac) – con le escursioni alpine nella Grotta del Dragone e nel deserto
glagolitico Blaca – che dispone, tra l’altro, di un piccolo aeroporto internaziona-
le nei pressi di Bol; Lèsina (Hvar), un tempo caratterizzata da un’importante co-
muntà italiana; la rocciosa Solta; Lissa (Vis). 

La Dalmazia meridionale, che corrisponde alla contea Dubrovacko-neretvan-
ska, è caratterizzata da diffusi oliveti e da un litorale ricco di marine, insenature
e golfi; il principale centro turistico è Ragusa (43.000 ab.), la cui città vecchia,
patrimonio dell’UNESCO, è di frequente tappa delle crociere che attraversano il
Mediterraneo.

L’attenzione che lo Stato croato pone nei confronti di uno sviluppo turistico
sostenibile emerge anche dalla rilevante presenza di aree protette (oltre 170):
circa il 10% del territorio è tutelato per le caratteristiche geomorfologiche e per i
valori culturali che lo connotano (Frankic, 2005). Sono stati così istituiti 8 parchi
nazionali (fig. 2): il primo a essere creato è stato il parco nazionale dei laghi di
Plitvice che, divenuto patrimonio dell’umanità nel 1979, si compone di 16 laghi,
che si versano l’uno nell’altro nel territorio compreso tra i monti Mala Kapela e
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(2) Basti pensare al palazzo di Diocleziano, patrimonio dell’UNESCO dal 1979.
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Pljesivica, nella parte nord-orientale della Lika. Al momento rappresenta la pri-
ma meta del turismo naturalistico.

A nord si trova il Parco del Velebit Settentrionale, noto per i percorsi di
trekking ed equitazione, mentre a sud si estende il Parco nazionale di Paklenica,
meta privilegiata di alpinisti ed escursionisti per i suoi spettacolari canyons. Qui
si trovano anche le riserve Hajdukcki e Rozanski, aree poco urbanizzate, ma mi-
nacciate dalla costruzione abusiva di case di vacanza. Sono divenuti parchi na-
zionali, nel 1953 e nel 1960, anche il Risnjak, un’estesa faggeta che occupa la
parte occidentale del Gorski Kotar, dominata da flora e fauna alpine e ancora
poco nota al turismo di massa; il Meleda (Mljet), che si estende all’estremità
nord-occidentale dell’isola omonima; e quello del fiume Cherca (Krka), caratte-
rizzato da interessanti fenomeni carsici, meta privilegiata del turismo naturalisti-

Fig. 2 – I parchi nazionali della Croazia
Fonte: elaborazione da http://www.turismocroazia.com/natura/parchi-croati.php
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co. Coinvolgono i numerosi arcipelaghi croati il Parco nazionale delle Incorona-
te che, istituito nel 1980, comprende quattro isole e altri isolotti nella Dalmazia
settentrionale, oltre a una cospicua superficie marina (supera i 230 km2), e quel-
lo di Brioni: nato nel 1983, è composto da 14 piccole isole, protette come l’area
marina su cui insistono. Numerosi sono anche i parchi naturali (Kopacki rit,
Medvednica, Biokovo, Telascica, Papuk) alcuni dei quali sono inseriti nella rete
dei geo-parchi dell’UNESCO.

In Croazia il settore turistico si presenta rilevante fin dagli anni Sessanta del
Novecento. Dopo il secondo conflitto mondiale, benché la programmazione
della Iugoslavia socialista accordasse centralità allo sviluppo dell’industria pe-
sante, le attività turistiche, e soprattutto il comparto alberghiero, rappresentava-
no già aspetti significativi dell’economia croata; accanto al turismo internaziona-
le, inoltre, la politica federale incentivava anche il turismo interno (3).

Il decennio 1965-1975 è caratterizzato da un significativo sviluppo, anche
grazie al completamento di alcune importanti infrastrutture: gli aeroporti di Pola,
Spalato e Zara; la Jadranska Magistrala, la litoranea che attraversa le principali
città costiere; il tunnel sotto la catena montuosa di Ucka, che collega in modo
più efficace l’Istria al resto del paese. Allo stesso tempo, la consapevolezza della
rilevanza di un turismo non solo balneare porta alla realizzazione dei parchi na-
zionali di Plitvice (1960) e di Risnjak (1963). Tutto ciò rafforza il ruolo del paese
come meta di flussi turistici internazionali. 

Negli anni Ottanta, con la crisi economica e politica della Repubblica Iugo-
slava, anche il turismo segna una battuta d’arresto; in breve tempo, tuttavia, la
situazione migliora tanto che nel 1985 si registrano oltre 10 milioni di arrivi (cir-
ca 68 milioni di presenze), di cui l’84% rappresentato da stranieri; inoltre, alla fi-
ne del decennio, l’offerta ricettiva può contare su poco meno di 1 milione di
posti letto (4). A dare nuovo impulso allo sviluppo turistico è l’istituzione della
prima compagnia aerea croata, Zagal (Zagabria Airlines) che, nel 1990, diviene
Croatia Airlines.

Dal 1991 al 1995, la dichiarazione di indipendenza e la guerra con la Serbia
ostacolano, come logico attendersi, il comparto turistico anche perché sia le strut-
ture ricettive che le infrastrutture di trasporto sono spesso considerate un obietti-
vo bellico, i cosiddetti soft target (5). In generale si assiste a una drastica riduzione

418 Ornella Albolino

(3) Già in questo periodo, il paese disponeva del 60% dei posti letto di tutta la federazione
(Stankovic, 1983).

(4) Nel 1987, inoltre, nasce l’Istituto per il Turismo che periodicamente promuove un intenso
lavoro di ricerca sullo sviluppo del settore. 

(5) Come è facile immaginare, la guerra ha avuto effetti disastrosi sui flussi in entrata, con con-
seguenze indirette anche per il turismo dei paesi vicini. Le mine presenti sul territorio – che dall’ini-
zio della guerra d’indipendenza hanno provocato oltre 2.000 morti – ancora oggi causano vittime. Il
Croatian Mine Action Centre stima che sul territorio nazionale vi siano oltre 200.000 ordigni ine-
splosi, disseminati in campi che dovrebbero essere destinati all’agricoltura. Su questi temi e, in par-
ticolare, sul rapporto tra guerra e turismo si veda UNDP (2008). 
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di arrivi (-20%) e presenze (-15%): solo l’Istria resiste mentre in Dalmazia le pre-
senze passano dai 20 milioni del 1989 a 129.000 nel 1992 (Klaric, 2009). 

Il turismo balneare rappresenta ancora la voce più significativa e meglio or-
ganizzata: nel periodo da giugno a settembre, nelle aree costiere si concentra ol-
tre il 90% delle presenze, principalmente turisti tedeschi, seguiti da italiani, slo-
veni, austriaci e cechi. In continuo miglioramento è il turismo nautico, settore
che dopo la guerra si è lentamente ripreso, promuovendo sia le strutture portua-
li sia la rete di collegamenti, tanto che nella seconda metà degli anni Duemila
fatturava più di 700 milioni di euro tra attività dirette e indotto (6).

Particolarmente diffuso è il naturismo: promossa fin dagli anni Trenta del No-
vecento, è una tradizione ben affermata che si avvale di strutture di buon livello
– come dimostrano i riconoscimenti internazionali ricevuti – che tutelano il turi-
sta e l’ambiente. Il paese segue la Francia – che presenta la più ampia offerta
(almeno 180 strutture) – occupando il 20% del mercato europeo. Si contano ol-
tre 100 tra resort, campeggi e spiagge attrezzate (7), meta, in prevalenza, di turi-
sti provenienti da Germania, Austria e Italia. Al momento è una modalità che ri-
ceve particolare attenzione dall’Ente nazionale croato per il turismo.

Va sottolineato, tuttavia, che le crescenti esigenze dei nuovi flussi turistici
stanno incentivando diffuse forme di turismo culturale e, sebbene in modo an-
cora non adeguatamente strutturato, di turismo rurale ed ecoturismo. L’intensa
urbanizzazione e l’abbandono delle zone interne non hanno favorito lo svilup-
po del turismo rurale, ma dalla fine degli anni Novanta si registra per questo ti-
po di fruizione un crescente interesse. L’ecoturismo si diffonde, ma la carenza di
infrastrutture e di un’organizzazione adeguate al suo sviluppo, anche a causa di
attività ancora fortemente orientate – per i profitti che ne derivano – verso il tu-
rismo balneare, rappresenta il principale ostacolo. Appare, tuttavia, interessante
il gemellaggio che, dal 1997, coinvolge l’Istria e la Toscana, finalizzato a pro-
muovere modelli e pratiche diffusi nella regione italiana.

Un’analisi del rapporto tra le varie tipologie che caratterizzano il turismo
croato e la pianificazione messa in campo dalle politiche nazionali e sovralocali
evidenzia una carenza di coordinamento delle politiche; ma il Governo naziona-
le e, principalmente, il Ministero per l’Agricoltura hanno promosso iniziative te-
se a dare nuovo impulso all’economia locale e a ridurre lo spopolamento che
caratterizza le aree più interne o le piccole isole. Un ruolo significativo è svolto
dall’Ufficio e dal Consiglio per il turismo culturale, strutture che definiscono spe-
cifiche politiche: curano i percorsi formativi, organizzano le campagne promo-
zionali e l’attuazione dei programmi culturali e coordinano le agenzie impegna-

(6) Fin dagli anni Settanta del Novecento, attraverso l’Adriatic Club Jugoslavija – oggi Adriatic
Croatia International Club, con oltre venti «marine» lungo la costa e sulle isole – la Croazia è stata al-
l’avanguardia, organizzando strutture adeguate ad accogliere soprattutto i turisti dei paesi confinanti
(Favro e Saganic, 2007).

(7) «Koversada istriana» è stato nel 1961 il primo campeggio naturista in Croazia, oggi ai primi
posti in Europa. 
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te a offrire pacchetti turistici che privilegiano città d’arte, siti archeologici o altre
attrattive culturali (8). In particolare, innovativa nelle modalità si presenta l’Azio-
ne Promozione e valorizzazione congiunta dei beni culturali, ambientali e sto-
rici tra Istria e Varazdin: realizzata nell’ambito della rete SeeNet (9), propone ini-
ziative puntuali per la valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico e
storico attraverso una strategia di marketing che coinvolge i territori e i loro
principali attori. 

Al momento l’Istria è l’unica regione ad aver attivato una programmazione in
grado di competere a livello europeo, per numero di posti letto disponibili e per
la presenza di strutture ricettive funzionali e ben ristrutturate, in cui si pone at-
tenzione alla tutela ambientale ed è elevata la qualità del servizio offerto. Qui
l’agriturismo rappresenta la modalità più diffusa, ma non mancano case rurali ri-
strutturate, bed & breakfast o piccoli alberghi a conduzione familiare (10).

Flussi turistici e competitività mediterranea. – Il nuovo Stato indipendente dà
maggiore rilievo alle attività turistiche, promuovendone lo sviluppo in un’ottica
di integrazione e sostenibilità (Hall, Smith e Marciszweska, 2006; Romita, 2010):
è istituito un ministero ad hoc e, dopo aver elaborato nel 1991 The Master Plan
of Croatian Tourism, sono definite nuove strategie per valorizzare la varietà del-
l’offerta. L’attenzione si concentra sull’opportunità di risollevare le sorti dell’en-
troterra abbandonato e, sull’onda di tale convinzione, si diffondono, inizialmen-
te in Istria, le prime aziende agrituristiche, malgrado resti prevalente il turismo
balneare. Gli esperti di marketing mettono a punto politiche volte a favorire una
nuova immagine – con una propria forte identità nazionale, nettamente distinta
dal vecchio Stato iugoslavo – garantendone il riposizionamento tra i paesi sicuri:
tra le campagne pubblicitarie più note, nel 2001, lo slogan «Volim Hrvatsku» («A
me piace la Croazia»), che si concentra sulla tutela ambientale, educando a un
turismo responsabile; successivamente l’Ente nazionale croato per il turismo so-
stituisce lo slogan «Small country for a great holiday» con «Mediterranean: as it
once was», proponendo un paesaggio incontaminato, legato a uno stile di vita
tradizionale (11).
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(8) È stato a tal fine istituito il marchio per la qualità nel turismo culturale, denominato Speri-
menta Croazia/Experience Croatia, rivolto a quattro specifiche categorie: destinazione, ente, evento
e itinerario.

(9) SeeNet è un programma triennale di cooperazione decentrata che riunisce enti locali italiani
e dell’Europa sud-orientale, al fine di rafforzare le forme di governance territoriale, promuovendo
lo sviluppo locale sostenibile. 

(10) Si propone obiettivi simili il progetto Stone Lights per la ristrutturazione e la riconversione
a fini turistici dei fari croati: promuove il cosiddetto Robinson Tourism per valorizzare questa
importante eredità culturale (Opacic, Favro e Perisic, 2010). 

(11) Pur ribadendo questi elementi, nel 2012 lo spot The New Tourism Star on the European
Union tiene insieme gli aspetti dell’adesione e del nuovo ruolo della Croazia tra le destinazioni turi-
stiche internazionali.
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Lo Stato investe anche nello sviluppo delle infrastrutture, migliorando la re-
te stradale che collega i centri di Zagabria, Fiume (Rijeka), Zara, Spalato e Se-
benico (12).

Per quanto non si raggiungano ancora i numeri del periodo prebellico, nel
2000, anno della ripresa, la Croazia è meta di oltre 7 milioni di turisti (oltre l’80%
sono stranieri), valori quasi raddoppiati rispetto al 1996. Dalla fine del conflitto
si registra un costante aumento, tanto che nel decennio 2000-2010 il turismo evi-
denzia un incremento degli arrivi che supera il 60%. Dal 2009 il turismo interno
si è ridotto mentre i turisti stranieri continuano a rappresentare oltre il 90% delle
presenze. Dalla metà del decennio al 2012, nonostante la crisi internazionale, le
presenze e gli arrivi registrano un continuo incremento (tab. 1).

I turisti sono in prevalenza tedeschi (oltre 1,5 milioni, pari a circa il 23% del
totale), sloveni, italiani, austriaci e cechi – e si fermano in media tra le 3 e le 5
notti. La modalità ricettiva privilegiata è quella alberghiera seguita, a pochissima
distanza, dai campeggi. Le principali mete sono Plitvice e le regioni dell’Istria, di
Zara, di Ragusa. I dati relativi al 2013 confermano, almeno per le presenze, il
trend positivo: 11,5 milioni gli arrivi e 69,3 le presenze.

(12) In particolare, l’autostrada Zagabria-Spalato – quasi 400 km – completata nel giugno 2005. 

ARRIVI PRESENZE
Anno Totale Turisti Turisti Totale Turisti Turisti

nazionali stranieri nazionali stranieri

2000 7.137.000 1.305.000 5.832.000 38.405.930 5.098.522 33.307.408

2001 7.860.000 1.316.000 6.544.000 n.d. n.d. n.d.

2002 8.320.000 1.376.000 6.944.000 n.d. n.d. n.d.

2003 8.877.000 1.469.000 7.409.000 46.635.139 5.311.991 41.323.148

2004 9.412.000 1.500.000 7.912.000 47.797.287 5.280.962 42.516.325

2005 9.995.000 1.528.000 8.467.000 51.420.948 5.434.431 45.986.517 

2006 10.385.000 1.726.000 8.659.000 53.006.946 5.985.002 47.021.944

2007 11.162.000 1.856.000 9.306.000 56.005.492 6.430.862 49.574.630

2008 11.260.807 1.845.702 9.415.105 57.103.494 6.477.972 50.625.522

2009 10.270.490 1.576.694 8.693.796 54.988.432 5.799.030 49.229.508

2010 10.604.116 1.493.374 9.110.742 56.416.379 5.424.058 50.992.321

2011 11.456.000 1.529.000 9.927.000 60.354.000 5.603.000 54.751.000

2012 11.835.000 1.466.000 10.369.000 62.743.000 5.221.000 57.522.000

Tab. 1 – Movimento turistico in Croazia (2000-2012)

Fonte: elaborazione su dati Istituto Nazionale di Statistica e Istituto per il Turismo, vari anni 



Sebbene nel bacino del Mediterraneo sia ancora inclusa nel cosiddetto «grup-
po dei convalescenti» (13), la Croazia rappresenta oggi una delle più dinamiche
mete turistiche per rapidità di crescita: già nel 2005, per l’incremento dei flussi,
si posiziona prima rispetto a Siria (+15,7%), Egitto (+11,7%), Algeria e Turchia
(poco più del 10%). Nel 2011, con un incremento del 9% degli arrivi si è avvici-
nata o ha superato quello di paesi come Cipro (+10,1%), Grecia (+9,5%), Porto-
gallo (+7,3%), Spagna (+7,6%) e Turchia (+8,7%), in cui il turismo è un settore
consolidato (14) (ONT, 2012a, p. 18).

Nel complesso, nel 2011, la regione mediterranea è stata meta di 306 milioni
di turisti, pari a oltre il 30% del movimento turistico internazionale, anche se gli
effetti della crisi economica e della «primavera araba» hanno determinato una re-
distribuzione dei flussi, privilegiando in generale l’Europa e, tra gli altri, proprio
la Croazia. «Le destinazioni del Medio Oriente e del Nord Africa hanno perso ri-
spettivamente circa il 31% e il 10% degli arrivi turistici internazionali (11 milioni di
turisti in meno rispetto al 2010), mentre l’Europa ha registrato un incremento del
6,4% in termini di arrivi» (ONT, 2012b, p. 1). L’88% dei turisti del Mediterraneo
(pari a 269 milioni) è diretto verso l’Europa: il 71% verso le cosiddette «economie
avanzate» e il 17% verso quelle «emergenti». Le principali mete sono state Francia
(79 milioni), Spagna (57), Italia (46), Turchia (29) e Grecia (16). In controtenden-
za rispetto agli altri paesi africani, il Marocco registra un incremento del 9%. 

Se consideriamo i proventi generati dal turismo mondiale nel 2011, oltre un
quarto – circa 300 miliardi di euro – sono prodotti in quest’area, il che dimostra
il ruolo di impulso in termini di sviluppo economico e crescita occupazionale: il
settore rappresenta in media l’11% del PIL dei paesi mediterranei e nel 2010 gli
addetti sono stati circa il 12% del totale della regione (UNWTO, 2012).

In Croazia il turismo rappresenta nel 2012 circa il 16% del PIL: nel periodo
2008-2012 gli introiti si aggirano ogni anno intorno ai 6 miliardi di euro; il setto-
re occupa oltre il 6% della forza lavoro, per quanto i dati relativi al 2012 eviden-
zino il paradosso di un incremento dei flussi turistici a fronte di un sensibile ca-
lo degli addetti (EC, 2013).

Le strutture ricettive presentano significative differenze secondo le regioni
considerate sebbene, da circa dieci anni, un costante miglioramento qualitativo e
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(13) In funzione dei flussi turistici, Valérie Brun e Thierry Sebagh hanno classificato le destina-
zioni mediterranee in 4 raggruppamenti: «gruppo dei 75» (comprende anche Francia, Spagna e Italia)
che concentra il 75% degli arrivi internazionali; «gruppo motore» (Malta, Cipro, Grecia, Turchia, Tuni-
sia, Marocco ed Egitto, paesi che presentano significativi incrementi); «gruppo dei convalescenti» –
Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Libano, Israele e Territori palestinesi –
che evidenzia le conseguenze di tensioni e conflitti e tenta di dare nuovo impulso alle attività turisti-
che; infine, «gruppo latente» che comprende Albania, Siria, Libia e Algeria, al momento in una situa-
zione di stasi (UNEP-MAP-Plan Bleu, 2005 e 2009). 

(14) Anche in altre repubbliche ex iugoslave, per quanto il turismo sia ancora limitato, gli arrivi
mostrano, nel 2011, incrementi interessanti: Macedonia (+25,1%), Serbia (+11,9%), Montenegro
(+10,4%) e Bosnia (+7,2%).
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un incremento dei posti letto abbiano interessato l’intero paese. Le sistemazioni
proposte sono delle più varie: dai grandi alberghi e resorts ai campeggi e agli
ostelli fino alle cosiddette Robinson accommodation facilities, espressione del
«turismo d’avventura». Di recente l’offerta turistica alberghiera (632 hotels al 2012,
per oltre 100.000 posti letto) si è arricchita di strutture di elevata qualità, anche
se talvolta il servizio offerto non è all’altezza della classificazione proposta (15).

La modalità più diffusa dell’ospitalità è il campeggio: concentrati nelle aree
costiere, i campeggi, per le caratteristiche con cui si sviluppano, hanno in parte
contribuito alla minore cementificazione di alcuni tratti di costa e ricevono spes-
so premi per la tutela ambientale e la qualità. Nel 2012 sono stati censiti oltre 500
campeggi – di cui più della metà sono piccole strutture a conduzione familiare –
concentrati in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia; hanno registrato circa 16 milio-
ni di pernottamenti (pari al 25% del totale), di cui oltre la metà in Istria (16).

Elemento dominante dell’offerta ricettiva sono le abitazioni e le stanze (sobe),
offerte ovunque da privati, spesso in modo del tutto informale. Rappresentano
circa il 45% delle strutture turistiche e vi si concentra il 77% degli arrivi (17).

In totale, nel 2012 l’offerta ricettiva croata può contare su oltre 880.000 posti
letto (con un incremento superiore al 10% rispetto alla metà degli anni 2000), di
cui circa la metà in abitazioni private, il 28% nei campeggi e il 15% in alberghi
(Istituto nazionale di statistica, 2013) (18).

Sostenibilità e turismo: tentativi in corso. – Dagli anni Novanta, le attività turisti-
che iniziano a essere considerate attraverso la lente del paradigma dello sviluppo
sostenibile (SGI, 2007). La consapevolezza dei rischi ambientali e, più in generale,
dell’impatto umano – pressione sulle coste e crescente urbanizzazione – conduco-
no, nel 1996, alla elaborazione dell’Agenda 21 for the Travel and Tourism Indu-
stry (19). Nello stesso anno è istituita la Commissione Mediterranea per lo Sviluppo
Sostenibile, che nel 2005 mette a punto la Strategia Mediterranea per lo Sviluppo

(15) Da segnalare anche l’esperienza di Bale, cittadina istriana divenuta «albergo diffuso».
(16) I campeggi presentano una capienza media giornaliera di oltre 230.000 unità. I principali

fruitori sono i turisti tedeschi (oltre il 32%), seguiti da sloveni (18%), olandesi (10%), italiani e
austriaci (9%). I dati sono resi disponibili dalla Federazione Camping Croazia e dall’Istituto per il
turismo.

(17) Tra affittacamere e appartamenti sono disponibili circa 500.000 posti letto.
(18) È interessante notare che i numeri quasi si equivalgono con la Grecia e i Paesi Bassi (1,2),

mentre Portogallo e Cipro si attestano su valori molto più bassi (rispettivamente circa 500.000 e
90.000 posti letto). In Europa la più ampia dotazione ricettiva (più o meno equamente distribuita
tra strutture alberghiere ed extralberghiere) è della Francia (al 2010 circa 6 milioni di posti letto),
seguita da Italia (4,7), Spagna, Germania, Gran Bretagna (che si aggirano intorno ai 3,5) (ONT,
2012a, p. 36). In rapporto alla superficie di ciascuno Stato, la maggiore densità si registra nei Paesi
Bassi, in Italia e in Gran Bretagna. 

(19) In questo rapporto il World Tourism Organization, il World Travel and Tourism Council e
l’Earth Council definiscono il ruolo del turismo rispetto alle comunità e ai territori coinvolti.



sostenibile (20); rapporti successivi (il più recente nel 2012) hanno sottolineato la
necessità di promuovere una piattaforma comune per una politica di cooperazione
sinergica tra le destinazioni turistiche mediterranee, al fine di accrescerne la com-
petitività nell’ambito di uno sviluppo durevole (Plan Bleu, 2012; UNWTO, 2012).

Lungo le rive del Mediterraneo, l’urbanizzazione e il degrado ambientale han-
no prodotto danni talvolta irreversibili soprattutto alla fascia costiera francese, ita-
liana e greca. Si tratta del bacino marino più inquinato da idrocarburi e differenti
sostanze chimiche tossiche: vi si concentra il 25% del traffico di petrolio, pur rap-
presentando lo 0,7% delle acque mondiali, e il tasso di sfruttamento delle risorse è
di 2,6 volte più rapido di quello di recupero, rispetto al valore mondiale di 1,5
(Sabban, 2013). A tutto ciò si aggiungono i processi di eutrofizzazione in atto.

Per quanto non si raggiungano livelli di degrado molto alti, in Croazia la cre-
scente pressione sulle coste è la principale conseguenza della cosiddetta apart-
manization (in croato apartmanizacija), termine generalmente usato per indi-
care le residenze turistiche. In realtà l’espressione «appartamenti turistici», adope-
rata dalle imprese di costruzioni, nasconde il fenomeno, in continuo aumento,
delle seconde case sulla costa, considerato favorevolmente in termini di svilup-
po occupazionale. Già alla fine degli anni Novanta, tuttavia, il governo ha pub-
blicato diversi documenti di protezione ambientale e di pianificazione turistica e
dato inizio al costante monitoraggio della fascia costiera per limitare le varie for-
me di inquinamento: attraverso la «Strategia ambientale» e il «Piano d’azione am-
bientale nazionale» del 2002, le isole sono state individuate come luogo privile-
giato per l’applicazione di un turismo sostenibile. Il paese ha anche ratificato nel
2007 il Protocollo di Kyoto e rientra tra i paesi monitorati dal Dipartimento delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, che verifica l’attuazione dell’Agenda
21, al fine di promuovere uno sviluppo turistico che sia in grado di valutare la
carrying capacity del territorio. Rilevanti appaiono, inoltre, le iniziative che inte-
ressano la Croazia nell’ambito della pianificazione messa a punto dal Plan Bleu,
che promuove la pianificazione sostenibile nella regione mediterranea – il che si
concretizza anche attraverso la raccolta di dati, informazioni e statistiche relative
allo stato dell’area, per favorire l’applicazione dell’Agenda 21 per il Mediterra-
neo. Al momento i progetti si concentrano sulla raccolta di dati relativa al moni-
toraggio dell’ecosistema adriatico. Da segnalare, nel 2009, il progetto pilota che
ha coinvolto la zona di Baska Voda, in Dalmazia, nei pressi di Spalato, che ha
strutturato e posto in atto una programmazione coordinata in grado di ridurre la
pressione sull’area costiera (UNEP, 2009). 
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(20) La strategia è impegnata a garantire, attraverso adeguate forme di cooperazione e partena-
riato, uno sviluppo turistico sostenibile; inoltre, dal 2002 sugli stessi temi lavora un gruppo interna-
zionale: si compone di 18 paesi – di cui tre mediterranei (Croazia, Francia e Marocco) – che lavora-
no sui principali aspetti della sostenibilità turistica (lotta all’inquinamento, tutela della biodiversità e
del patrimonio culturale, adeguamento della governance locale) al fine di realizzare e diffondere
buone prassi (Klaric, 2009).
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Va anche evidenziato che numerosi progetti, spesso promossi e realizzati
sotto l’egida delle Nazioni Unite, hanno come obiettivo prioritario la tutela della
costa, il recupero e l’integrazione delle attività rurali e ittiche per una più effi-
ciente pianificazione turistica balneare. Il 6% del territorio croato è insulare: in
queste aree, principali mete del turismo estivo, si concentra l’attenzione delle
politiche e dei progetti che promuovono un turismo sostenibile, attraverso ini-
ziative che procedano parallelamente allo sviluppo di un’agricoltura tipica e bio-
logica, preservando e rafforzando le produzioni locali, tutelate da marchi di qua-
lità riconosciuti a livello internazionale (21).

Tra i più significativi intendiamo qui considerare il «Programma di coopera-
zione transfrontaliera IPA Adriatico»: relativo al periodo di programmazione co-
munitaria 2007-2013, interessa paesi membri e candidati, realizzando, con i fon-
di strutturali, politiche di sviluppo che in modo trasversale riguardano le regioni
adriatiche (22). Con un’articolata strategia – organizzata in 4 «priorità» e numerose
«misure» – IPA promuove la stabilità politica dell’area e il rafforzamento delle re-
lazioni bilaterali e multilaterali tra gli Stati interessati (23) (fig. 3). Il coinvolgimen-
to degli attori istituzionali e delle comunità locali è stato uno dei punti di forza e
si è concretizzato realizzando, nei primi due anni, una serie di seminari e con-
vegni mirati a condividere le misure da realizzare, utilizzando in modo coordi-
nato le risorse disponibili (24).

Nell’esperienza realizzata, che a scala europea è considerata un quadro di
orientamento e indirizzo per i temi della cooperazione transfrontaliera, emergo-
no numerosi elementi interessanti: la validità sia dell’approccio interistituzionale
alla programmazione sia del processo di tipo partenariale, per garantire la più
elevata partecipazione delle comunità locali; il ruolo della valutazione congiunta
dei progetti, individuati per la loro importanza strategica, per ridurre, così, la
frammentazione finanziaria, valorizzando gli aspetti di innovazione e trasferibi-
lità; l’importanza di trasferire best practices, anche di tipo procedurale.

(21) Dal 2007, il Ministero del Turismo ha definito 79 prodotti tipici locali con il marchio Hop, a-
deguandoli agli standard richiesti dall’UE, e quasi la metà sono produzioni delle isole (Ministero del
turismo croato, 2007).

(22) Nello specifico, in Croazia sono coinvolte le seguenti regioni amministrative (livello NUTS
III): Dubrovnik-Neretva, Istria; Lika-Senj; Primorje-Gorski kotar; Sibenik-Knin; Split-Dalmatia e
Zadar. Vi rientrano 7 parchi nazionali, numerose isole e parte dei siti UNESCO croati.

(23) Si segnalano, in particolare, nell’ambito della priorità 2, Risorse naturali, culturali e pre-
venzione dei rischi, le seguenti misure: Protezione e sviluppo dell’ambiente marino e costiero;
Gestione delle risorse naturali, culturali e prevenzione dei rischi naturali e tecnologici; Risparmio
energetico ed energie rinnovabili; Turismo sostenibile. La dotazione finanziaria relativa al periodo
2007-2013 (con spendibilità entro il 2015) prevede un budget di circa 290 milioni di euro di fondi
comunitari, nazionali e relativi allo strumento di pre-adesione comunitaria (Programma di
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico, 2013).

(24) I precedenti programmi di cooperazione hanno mostrato, infatti, che uno degli elementi di
debolezza era stato l’incapacità di garantire un processo decisionale congiunto in termini di soggetti
e risorse.

ˇ



Da segnalare anche il COAST – Conservation and Sustainable Use of Biodi-
versity in the Dalmatian Coast: un progetto quinquennale avviato nel 2007 per
promuovere uno sviluppo turistico durevole che favorisca l’integrazione tra pe-
sca e agricoltura e tuteli la biodiversità. Attuato nell’ambito delle azioni del-
l’UNDP, vede come partners principali il Ministero dell’Ambiente e le istituzioni
regionali della costa dalmata, coinvolgendo attivamente l’associazionismo locale
– sociale e imprenditoriale – e numerose ONG (Petric e Pranic, 2010). Tra le ol-
tre 300 proposte presentate sono stati approvati 97 progetti finalizzati allo svi-
luppo di «imprese verdi», che hanno approntato una programmazione in grado
di valorizzare le produzioni agricole locali; sono state quindi censite e mappate
le principali attrazioni turistiche, definendo adeguate valutazioni di impatto am-
bientale (25) (UNDP, 2007 e 2013).
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(25) I progetti, di durata annuale, avviati nel 2008, hanno impegnato un budget totale di 360.000
dollari.

Fig. 3 – Le partizioni territoriali coinvolte nel progetto IPA (2007)
Fonte: elaborazione da Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico, 2013
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Nella stessa logica si inserisce il progetto MODRO – Rete per lo sviluppo so-
stenibile delle isole, mirato alla formazione delle comunità locali condotta, in
particolare, dal Centro educativo per lo sviluppo sostenibile delle isole che svol-
ge attività didattica – rivolta soprattutto alle giovani generazioni – sul ruolo di
particolari ecosistemi marini e terrestri. Aperto nel 2007, svolge la sua attività, fi-
nanziata dal Ministero degli Affari Esteri olandese, attraverso il programma MA-
TRA nell’ambito del progetto Contributo allo sviluppo sostenibile delle isole della
regione di Sebenico, con il coordinamento dell’Ateneo di Wageningen e dell’as-
sociazione ecologica Argonauta, impegnata nella progettazione e realizzazione
di percorsi di formazione sui temi della sostenibilità. Sono attività in grado an-
che di ridurre lo spopolamento che interessa alcune realtà insulari.

Le iniziative avviate hanno contribuito al riconoscimento internazionale del-
l’Eco-centro Caput Insulae Beli creato sull’isola di Cherso (Cres), come migliore
progetto nel campo dello sviluppo sostenibile del turismo nella categoria Gene-
ral Countryside, in occasione del 72° Congresso internazionale mondiale della
SKÅL International a Turku, in Finlandia (2011). Le attività realizzate hanno por-
tato, accanto alla individuazione di una rete di eco-sentieri, alla creazione di di-
versi musei etnologici e per la tutela della biodiversità, contribuendo alla rivita-
lizzazione dei centri rurali del territorio insulare (26).

Dalla fine degli anni Novanta, un’attenzione particolare allo sviluppo di un
turismo durevole caratterizza, in generale, le aree rurali e soprattutto l’Istria; le
istituzioni, sia nazionali sia locali, promuovono puntuali iniziative, generalmente
coordinate dai locali enti del turismo sotto l’egida del Ministero, finalizzate a re-
cuperare e valorizzare le produzioni tipiche locali, creando percorsi enogastro-
nomici che incentivino la riscoperta dei luoghi e facciano da volano per la ri-
qualificazione di borghi e case coloniche: si rafforza così l’offerta ricettiva a par-
tire dal costruito, frenando il processo di diffusa urbanizzazione che si concentra
lungo le coste. 

In Istria, tra le attività più strutturate, abbiamo quelle realizzate nell’ambito
delle «Strade del vino dell’Istria», attraverso la definizione di itinerari che toccano
piccoli centri, taverne e cantine, alla riscoperta del territorio interno, pur duran-
te una tradizionale vacanza balneare. Dal 1994, l’Associazione dei viticoltori
istriani coordina le attività che coinvolgono i soci produttori, offrendo il suppor-
to di esperti e svolgendo un’intensa attività promozionale a livello nazionale e
internazionale. Lo stesso criterio è stato utilizzato per le «strade dell’olio» e «del
tartufo istriano», organizzando percorsi a tema alla scoperta delle aree interne.
Collegata a quest’iniziativa è anche la realizzazione di itinerari per gli amanti del
ciclismo, un’attività ben organizzata rivolta a professionisti e a dilettanti.

(26) L’associazione SKÅL International, fondata negli anni Trenta, è tra le principali organizzazioni
internazionali di professionisti nel settore turistico, dal momento che considera nel complesso tutti i
settori a vario titolo afferenti all’industria del turismo su cinque continenti; coinvolge 20.000 soci, inte-
ressando 90 paesi e oltre 500 località. Nel 2002 ha istituito il premio The Year of Ecotourism and the
Mountains che, riconosciuto dall’ONU, dal 2011 è denominato «Sviluppo sostenibile nel turismo».



Da segnalare anche il progetto Po Sutli i Zumberku, che coinvolge la regione
al confine con la Slovenia: nel 2003, i due paesi hanno avviato un’iniziativa di
collaborazione per lo sviluppo del turismo rurale di quest’area, coinvolgendo
una realtà in crisi socio-economica, un’area collinare poco urbanizzata di oltre
1.000 km2, dove vivono circa 130.000 persone. È stato così possibile dare impul-
so all’ecoturismo, al turismo culturale e a quello legato alle attività sportive: un’i-
niziativa di un discreto successo che ha prodotto una rete più efficiente di strut-
ture turistiche e ricettive e di attività imprenditoriali legate ai prodotti locali. 

Prime conclusioni. – In presenza di un settore turistico particolarmente trai-
nante per l’economia del paese, la scelta di politiche ispirate alla sostenibilità
presenta innegabili vantaggi, sia per l’immagine internazionale sia per la valoriz-
zazione dello straordinario patrimonio ambientale e culturale. 

Come di frequente accade, pur in presenza di interessanti dichiarazioni pro-
grammatiche, le realizzazioni concrete si scontrano con innumerevoli difficoltà
relative alla pianificazione coordinata e omogenea delle politiche alle varie sca-
le, alla gestione delle risorse finanziarie, agli interessi locali, alla piena efficacia
dei processi di concertazione e coinvolgimento partenariale. Pertanto, nonostan-
te le iniziative avviate, siamo in presenza di importanti elementi di debolezza sul
piano delle prospettive di uno sviluppo durevole: un turismo ancora fortemente
stagionalizzato, la prevalenza del modello sea, sun and sand, l’assenza di una
coerente e coordinata programmazione turistica a scala nazionale. Sebbene ne-
gli ultimi dieci anni emerga una significativa inversione di tendenza, è ancora
notevole la differenza tra lo sviluppo turistico balneare e quello rurale e cultura-
le – anche per la concorrenza dell’offerta più vantaggiosa e diversificata che
proviene da Slovenia e Austria.

Per favorire un approccio ispirato alla sostenibilità, nelle politiche nazionali e
locali emergono due importanti linee d’azione: capacità di fermare le forme più
gravi di abusivismo edilizio e controllo dell’impatto del turismo nautico. 

Per far fronte alla cementificazione delle coste a fini turistici, considerata la
principale minaccia al turismo balneare, dal 2004 è stato varato un decreto che im-
pedisce la costruzione nella fascia di 1.000 m dal mare. La sua efficacia è misurata
dalla demolizione di numerose costruzioni, soprattutto in Dalmazia settentrionale. 

Relativamente al turismo nautico va considerata, in generale, l’assenza di
piani adeguati a fronteggiare l’inquinamento prodotto, anche se fin dal 1989 è
stato stabilito un limite massimo ai posti barca realizzabili in ciascuna «marina»;
manca, inoltre, un’adeguata sinergia tra il porto e la realtà urbana retrostante.
La costruzione di nuovi terminali portuali – come nella città di Zara – desta
qualche perplessità (27), mentre efficace appare la politica che impone la realiz-
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(27) Anche se in questo caso lo scopo dichiarato è quello di separare le linee traghetti e passeg-
geri riducendo l’impatto dell’eccessivo traffico nel centro cittadino.
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zazione di marine di piccole dimensioni dotate di adeguati sistemi di smalti-
mento rifiuti e di boe di attracco che, nel lungo periodo, possono eliminare
l’ancoraggio selvaggio.

Pesanti danni derivano anche dal turismo crocieristico (Camarsa, 2003), che
coinvolge in particolare le città di Ragusa e Spalato o l’isola di Curzola (Korcu-
la). Le crociere nel Mediterraneo rappresentano negli ultimi anni un’importante
fonte di reddito per i paesi coinvolti: in Europa, questa forma di turismo interes-
sa circa 330.000 addetti e supera i 50 miliardi di dollari di indotto l’anno. Dopo il
noto caso di Venezia, tuttavia, anche in Dalmazia l’Istituto per il Turismo croato
inizia a far presenti i danni derivanti sia dall’impatto delle navi da crociera sia
dalla presenza di un milione di crocieristi, un numero quattro volte superiore a
dieci anni orsono. Il «turismo da nave» sta progressivamente sostituendo quello
terrestre e, trasformandosi in turismo di massa, di fatto, disincentiva le altre tipo-
logie. Per ora non sono state adottate misure concrete (28). Al momento, l’obiet-
tivo di una maggiore sostenibilità è perseguito con una programmazione in gra-
do di coordinare, a scala nazionale e locale, gli arrivi di navi e turisti nei diversi
porti e, al contempo, di provvedere a un adeguato piano di smaltimento degli
scarichi e delle acque reflue (UNDP, 2014a e 2014b). 

In un quadro così frammentato e non di rado contraddittorio (29), accanto ai
territori coinvolti nei programmi qui descritti, l’Istria appare la regione più sen-
sibile alla sostenibilità delle politiche: realtà dinamica, non oppressa da feno-
meni di stagionalizzazione, riesce a promuovere uno sviluppo turistico ben in-
tegrato con i settori della pesca e dell’agricoltura; in tal modo, a differenza di
quanto accade di frequente altrove, nella maggior parte dei suoi centri, il turi-
smo non rappresenta la principale fonte economica. È interessante anche nota-
re che, rispetto alla maggior parte delle destinazioni croate, l’Istria è caratteriz-
zata da una limitata dipendenza dalle multinazionali straniere, e quindi le atti-
vità economiche sono gestite e coordinate direttamente dal governo locale, non
costretto «a subire» l’influenza di un soggetto forte che tende a controllare l’eco-
nomia della zona. In un tale contesto, Rovigno rappresenta un caso interessan-
te: lo sviluppo turistico non è stato governato e poi controllato dai grandi tour
operators internazionali, sia per la forte partecipazione degli imprenditori locali
sia per le restrizioni imposte agli investimenti esteri; la forma ricettiva prevalen-
te è ancora il campeggio (40% dell’offerta), seguito oggi dalle abitazioni priva-
te, il che ha ridotto in parte la cementificazione a opera di grandi strutture; le
aree naturali protette rappresentano il 30% del territorio e sono rigorosamente
tutelate da una rigida legislazione che impone la non edificabilità nei pressi

(28) Di certo, se nel novembre 2014 entrerà in vigore il divieto alle navi di 96.000 tonnellate di
stazza di entrare nella Laguna Veneta, l’effetto del provvedimento avrà conseguenze dirette anche a
Ragusa.

(29) Basti pensare all’attenzione all’ecoturismo che si affianca, tuttavia, alla costruzione di gran-
di resorts.
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delle coste e al di fuori dei centri urbani; severa è anche la tutela della biodi-
versità floro-faunistica (Klaric, 2009) (30).

La nuova strategia turistica per il 2020 si basa su un forte coordinamento dei
soggetti che programmano le politiche del turismo. Intorno al ruolo centrale del
Ministero del Turismo, si sviluppa l’azione integrata dell’Ente nazionale del turi-
smo, degli enti locali, delle amministrazioni regionali e locali, delle camere di
commercio locali, dei principali stakeholders socio-economici, il tutto sotto la di-
rezione di parlamento e governo. Già dal 2011 il governo croato, anche al fine
di accedere più facilmente ai fondi europei per lo sviluppo delle attività legate al
turismo, ha promosso azioni di consultazione e di partecipazione diretta degli
enti istituzionali, del mondo imprenditoriale, delle comunità locali al fine di pro-
grammare la nuova strategia turistica a livello nazionale, in grado di offrire mo-
dalità diversificate di turismo e rendere più competitiva la posizione della Croa-
zia sul mercato internazionale – una strategia che, come dimostra il caso di Ro-
vigno, sta trovando concreta applicazione e dimostrando la sua efficacia per ga-
rantire nuove forme di sviluppo turistico durevole. 
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THE TOURISM IN CROATIA: POLITICIES, PROJECTS AND ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY. – The paper aims to consider the development and evolution of the
tourism in Croatia and its economic and social impact. Croatia can be considered an
interesting case study dealing with the relationship between tourism and sustainable
development. In particular a special focus on local specificities seems to be present in
policy planning and project implementation. Even if seaside tourism is prevailing, ini-
tiatives towards sustainability are concentrated on environmental, rural and cultural
tourism. The Country is characterized by wide variety and rich cultural heritage and
tourism development is one of the most Croatian important economic activity. Now
there are many institutional documents for a sustainable tourism development but
those plans are not followed by appropriate implementation instruments. Actually a
coordinated and integrated sustainable tourism planning at national scale is absent. At
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local level, counties and Tourist offices show instead great attention to sustainability,
creating projects for the development of rural and insular tourism. A particular example
is the County of Istria: it is not characterized by seasonal tourism and it is able to pro-
mote an integrated tourism development.
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